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 Ci sono i cuori che si aprono e ci sono i 
cuori che su chiudono, sempre questo, 
quando si è di fronte all'annuncio 
dell'evangelo. Certo, il cuore di Pietro si apre 
e riconosce che anche uno straniero, lui non 
avrebbe mai dovuto andare in casa di 
stranieri, la legge giudaica lo diceva con 
chiarezza, Cornelio invece apre il cuore e 
Pietro si lascia persuadere. Vuol dire che la 
parola della pasqua in lui ha iniziato il suo 
lavoro, ha iniziato a ritrascrivere le certezze, 
a rifare i confini, ad aprire il cuore ad una 
magnanimità illimitata, perché la pasqua 
l'avevano proprio vista e toccata così, come 
la forma illimitata, senza confini dell'amore 
di Dio per noi, in Cristo Gesù. E allora il 
cuore si apre, invece quando quello che 
pensiamo essere sapienza colta ed erudita, 
invade il cuore, c'è il rischio di non avere più 
la freschezza che è tipica invece dei piccoli e 
dei semplici, e allora dalla Galilea cosa può 
mai venire? Da Nazareth cosa mai può 
venire? Non sta scritto questo nelle Scritture! 
Ecco, l'erudizione schiaccia la freschezza del 
cuore e uno non si apre, e anche Nicodemo 

che, per un'esigenza di ricerca, era andato di notte da Gesù a parlare con lui, anche lui viene messo a tacere: 
“Taci, e studia. Vedrai che dalla Galilea non sorge profeta”. La pasqua è sempre un dono dato nella libertà 
all'uomo e alla donna in cammino, c'è la libertà di accogliere e di ospitare, c'è il dramma del chiudere e del 
rifiutare, sempre. E la storia della pasqua continua nell'oggi dei nostri cammini, dentro la storia di oggi, per 
questo ogni giorno a fronte di letture così, sentiamo fortissimo l'esigenza di una preghiera che invece non ha 
confini, davvero. Certo, la santa Gianna è stata una donna che l'ospitalità alla parola della pasqua l'ha data, e 
l'ha data in una forma commovente, direi palpitante, come la vita che aveva nel grembo. E oggi come è bello 
pensare che lei ci accompagni nella nostra preghiera. 

 

(cfr At 10,23-33; sal97/98; Gv 7,40-52) 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 28 aprile 10 


